
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Challenger Master Lecco memorial RENZO GILARDONI è promosso dalle società: 
Vam Race, Pedale Civatese, Rush Riders, Pedale Lecchese, e Sirone Bike, con il  
coordinamento del Comitato Provinciale di Lecco della Federazione Ciclistica Italiana  
e sarà articolato in 5 prove a cronometro individuale. 
 

La manifestazione è aperta agli atleti in regola con il tesseramento 2019, appartenenti alle Società 
affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana + Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto 
la convenzione con la Federazione. 
 

Saranno istituite le seguenti categorie: 
Master JMT/ELMT   (17 a 29 anni)         Master 1   (30 a 34 anni)       
Master 2   (35 a 39 anni)        Master 3   (40 a 44 anni)             
Master 4   (45 a 49 anni)         Master 5   (50 a 54 anni) 
Master 6   (55 a 59 anni)              Master 7   (60 a 64 anni)       
Master 8   (65 oltre)                             Master W   (unica) 
 

Ai primi 10 classificati d’ogni prova saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 

 15 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
 

A ogni partente saranno assegnati TRE punti di partecipazione. 
La classifica finale sarà stilata sommando i migliori QUATTRO punteggi acquisiti nelle singole  
prove più i punti di partecipazione acquisiti in tutte le prove, solo per gli atleti che avranno 
partecipato a un minimo di TRE prove. 
A parità di punteggio finale la vittoria sarà assegnata all’atleta che avrà partecipato a più prove  
e a ulteriore parità al miglior piazzamento ottenuto null’ultima prova disputata da entrambi.  
 

E’ istituita la classifica di SOCIETA’ ai primi 10 classificati di ogni categoria sarà dato un  
punteggio di:  15 – 11 – 9 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
Tenendo presente che più atleti della stessa Società classificati nei primi 10 solo il primo otterrà  
il maggior punteggio, mentre gli altri otterranno UN SOLO PUNTO.  
La classifica finale si otterrà sommando i punti acquisiti da ogni atleta nelle singole categorie e  
i punti di partecipazione di ogni partente. 
 

Non sono previste premiazioni per ogni singola prova, la Società organizzatrice è tenuta al 
termine della prova ad offrire un ristoro. 
 

Al termine delle prove saranno premiati i 5 meglio classificati di ogni categoria che abbiano 
partecipato a un minimo di TRE prove, e le 3 migliori Società che avranno acquisito il maggior 
punteggio indipendentemente dalle prove effettuate dai propri atleti. 
 

Al 1 classificato di ogni categoria tesserato per una società affiliata al Comitato  
Provinciale di Lecco sarà assegnato il titolo e la maglia di CAMPIONE PROVINCIALE. 
 

La verifica tessere e le iscrizioni si potranno effettuare sul posto sino a 20’ prima dell’orario 
stabilito di partenza di ogni prova.  
 

 Per quanto non contemplato nel regolamento vige quello della F.C.I. 
 

 
 

REGOLAMENTO 


